
Servizio: SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA
Settore: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI E MOBILITA TRANSNAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 1911 del 28-07-2022

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.

OGGETTO:

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE
DELLA INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI (PON
IOG). PAR SARDEGNA – II FASE. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINIO
GARANZIA GIOVANI - ASSE 1 - SCHEDA 5 – TIROCINIO EXTRA
CURRICULARE - CUP D78I20000680007

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
 

 

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di
attuazione;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10
agosto 2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n.
11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per
il lavoro”;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità
giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione Generale e
Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il
Collegio dei revisori dei conti;
VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e
controllo da parte del Direttore generale dell’ASPAL;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione
preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, approvato in via definitiva con
Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;
VISTA la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di
contabilità dell’ASPAL integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata
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dalla determinazione n. 887/ASPAL del 04.04.2019);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/15 del 23.12.2019 con la quale e stato
nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021, recante “Nomina Direttore
generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio
2016, n. 9, art. 14.”, con la quale la Dott.ssa Maika Aversano viene nominata Direttore generale
dell’Aspal, subordinando la nomina alla condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti
richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9 del 2016 da parte della
Direzione generale del Personale e Riforma della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/15 del 5 luglio 2021, recante “Presa d’atto
controllo requisiti dichiarati. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive
del lavoro (ASPAL). Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, art.14”, con la quale si prende atto
dell’esito positivo dell’istruttoria eseguita dagli uffici della Direzione del Personale e Riforma della
Regione in merito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Dr.ssa Maika Aversano, in
sede di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina del Direttore generale dell’Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n. 26/15 del 5 luglio 2021 si dà mandato al
Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione dell’Aspal di sottoscrivere il relativo contratto ai
sensi dell’Art. 14, comma 3, della Legge Regionale n. 9/2016;

VISTA la Determinazione n. 2241/Aspal del 07/07/2021 con la quale si approva il contratto
repertoriato al n. 28/2021 regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l'Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro e la dott.ssa Maika Aversano;

VISTA la Determinazione n. 23/ASPAL del 11.01.2022 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa
Antonella Delle Donne l’incarico di Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria
sottoponendo, tuttavia, l’efficacia giuridica dell’attribuzione in argomento, all’acquisizione del nulla
osta all’assegnazione temporanea in posizione di comando presso l’ASPAL della medesima da parte
del Comune di Cagliari nonché alla dichiarazione resa dalla stessa sull’insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità;

VISTA la Determinazione n. 85/ASPAL del 18.01.2022, con la quale si è preso atto dell’acquisizione
del nulla osta all’assegnazione temporanea in posizione di comando della Dott.ssa Antonella Delle
Donne, presso l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e della dichiarazione
sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità resa dalla medesima con note ns. prot.n.
2470 del 14.01.2022 e n. 2644 del 17.01.2022;

VISTA la Vista la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di Stabilità 2022;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 – Bilancio di previsione triennale 2022-2024;

VISTA la Determinazione n. 631/ASPAL del 21.03.2022 concernente “Approvazione Bilancio di
previsione 2022 - 2024 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici -
Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/61 del 07.04.2022 con la quale la Giunta
Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n.
631/ASPAL del 21.03.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 dell’ASPAL;
VISTA  la Determinazione n. 994 del 26.04.2022 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’articolo 3, quarto comma, del D.lgs. 118/2011, Esercizio finanziario 2021 - Rettifica Determinazione n. 632 del
21.03.2022 e Determinazione n. 875 del 13.04.2022”;

VISTA  la Determinazione n. 1278 del 24.05.2022 “Rendiconto consuntivo dell'Esercizio 2021” dell'Aspal. art. 11,
comma 1, 4 e seguenti del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTA la Determinazione n. 1254/ASPAL del 16.04.2021 concernente l'approvazione del
Programma Annuale delle Attività 2021 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello
Statuto;

ATTESO CHE l’art. 10, co.2, della L.R. 9/2016 attribuisce all’ASPAL la gestione delle misure di
politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione, nonché, tutti gli altri compiti in
materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale;

ATTESO che l’ASPAL (Agenzia Sarda Per le Politiche Attive del Lavoro) è soggetto tecnico della
Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e
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sperimentazione di politiche innovative per l’occupazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014, che integra il Regolamento (UE)
1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di
gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la
metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n.
966/2012;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio UE del 10/03/2014 su un quadro di qualità sui tirocini;

VISTO il Regolamento (UE-EURATOM) del Consiglio del 2 dicembre 2013 n.1311/2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment
Initiative, che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni
con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio UE del 22/04/2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile
2013) che delinea l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile promossa dalla precedente
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il Piano nazionale “Garanzia Giovani” in attuazione della Raccomandazione del Consiglio UE
del 22/4/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014,
che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
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l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO Il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato con
Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione
C(2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani”, che ha visto l’incremento della dotazione finanziaria di €
560.000.000 a seguito dell’aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale
europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTO il Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 gennaio 2019, che
hanno definito la ripartizione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” tra le Regioni/PA;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 02 marzo 2018 tra ANPAL, AdG del PON IOG e la
Regione Autonoma della Sardegna, trasmessa con nota ANPAL prot. 4696 del 17.04.2018, che
definisce tra l'altro le misure del Programma che saranno attivate e l'allocazione delle risorse
finanziarie;

VISTA la D.G.R. n. 8/31 del 19/02/2019 di approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR)
per l’avvio della seconda fase della Garanzia Giovani in Sardegna, del Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani (PON YOG);

VISTA la Nota ANPAL prot. n. 12957 del 23.12.2020 con la quale è stata approvata la rimodulazione
del Piano finanziario del PAR Sardegna;

VISTA la DGR n. 14/36 del 16.04.2021 – PON per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani (PON IOG). Approvazione della riprogrammazione finanziaria del PAR
Sardegna II fase e dell’addendum al Piano di attuazione regionale (PAR) II fase della Garanzia
Giovani in Sardegna;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0002296 Protocollo n. 50557 del 11/05/2021 per
l’Approvazione dell’Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia
Giovani in Sardegna e del relativo piano finanziario rimodulato di cui alla D.G.R. 14/36 del
16.04.2021. Aggiornamento dell’Individuazione dei Responsabili di Scheda (RdS), delle relative
funzioni e dell’assegnazione delle risorse finanziarie;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 2896 prot 45234 del 22/06/2022 relativa al
Recepimento delle disposizioni contenute nella nota ANPAL n. 0002890 del 07.03.2022 e
approvazione delle schede misure revisionate che sostituiscono integralmente le schede di misura
allegate all’Addendum al PAR approvato con Determinazione n. 2296 prot. n. 50557 del 11.05.2021;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 0000465 prot. n.
0007824 del 03.02.2022, che approva il Manuale delle procedure dell’Organismo Intermedio
Regione Autonoma della Sardegna versione 3.0;

VISTA la DGR n. 43/8 del 29.10.2019 - Modifica alla Delib.G.R. n. 27/45 del 23.7.2019 per l'utilizzo
dell'importo di euro 2.100.000 per le spese di investimento, alla programmazione di spese di
carattere non permanente per i tirocini di cui ASPAL è Soggetto Promotore ed attuatore ai sensi
dell'art. 5 delle Linee guida “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento
dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell'art. 1, commi 34-36
della legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate con la Delib.G.R. n. 34/7 del 3.7.2018. Costituzione di
un fondo per il cofinanziamento delle indennità mensili destinate ai target in oggetto di cui agli avvisi
a valere sul PON IOG della Garanzia Giovani;

VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la
Legge regionale n.40/1990 “Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”;

VISTO Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO Decreto legislativo. 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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e ss.mm.ii, così come modificato dalla Legge 27 Dicembre 2019 n.160 e dal Decreto di
adeguamento al GDPR (D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101);

VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Vademecum Nazionale sulla gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani
aggiornato dall’Addendum al Vademecum sulla gestione degli Stati nel Programma Garanzia
Giovani – Versione 3 aprile 2017;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 6.0 del Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) approvato con i
suoi allegati con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000430 Protocollo n. 0005041 del 31/01/2022;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 14518/Det/1126 del 09/04/2019 con riferimento
al PON IOG e al PAR approvato con D.G.R. n. 8/31 del 19/02/2019 per l’individuazione dei
Responsabili di Scheda e relative funzioni e assegnazione delle risorse finanziarie;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 726 Prot. 10542 del 10/3/2020 inerente il
“Recepimento disposizioni ANPAL in relazione alle schede misura 3, 5, 6, 6bis, ed approvazione
schede misure revisionate 2B, 3, 5 (ex 5A), 6 (ex 6A), 6bis”;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art. 1, commi da
34 e 36, della Legge 28 giugno 2012 n.92, del 25 maggio del 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/7 del 14 novembre 2019, Disciplina dei tirocini di
formazione ed orientamento. Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 del 3.7.2018.
Approvazione nuove Linee guida;

VISTO il Regolamento approvato con Det. Dir. 1838/ASPAL del 09/10/2018. Regolamento per
l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimenti e reinserimento lavorativo nell'ambito dei quali
l'ASPAL svolge funzioni di Soggetto Promotore;

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183;

VISTA la Legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii- Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii.– Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015. D. Lgs. n. 150/2015 recante
“disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni- 
Applicazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 al collocamento dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO l’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi
dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” articolo 4 comma 15-quarter, convertito con modificazioni dalla Legge 28
marzo 2018 n.26;

VISTA la Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 recante “Regole relative allo stato di
disoccupazione alla luce del dl n.4/2019 (convertito con modificazione dalla l n. 26/2019);

VISTA la Circolare congiunta ANPAL e MLPS n.10569 del 27/08/2018 e n.3 del 29.08.2018 “Cittadini
non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in
merito all’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego” ;

VISTA la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18/04/2018 “Tirocini formativi e di
orientamento- Indicazioni operative al personale Ispettivo”;
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VISTA la Convenzione ANPAL-INPS-Regione Sardegna – n.0000023 del 17/03/2020 trasmessa
dall’ANPAL all’Organismo Intermedio con nota prot. n. 3904 del 19/03/2020 “PON IOG – Misura 5 e
5bis – Trasmissione Convenzione sottoscritta per l’erogazione dell’indennità di tirocinio”. Modificata
con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse finanziarie;

VISTA la Convenzione Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale dell’Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) per l’erogazione e la gestione delle Schede Misure 1B, 1C, e 5
nell’ambito del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani – II Fase” prot. n.
0059076/Conv/255 del 23 dicembre 2020 (prot. Aspal n. 96565/2020 del 23-12-2020);

VISTO l’Addendum alla “Convenzione Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e
Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) per l’erogazione e la gestione delle Schede
Misure 1B, 1C, e 5 nell’ambito del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani – II Fase”
prot. n. 0059076/Conv/255 del 23 dicembre 2020” (Prot. Aspal n. 47440 del 21.07.2022, Repertorio
atti N. 259 DEL 27.07.2022);

VISTA la Legge n. 8 del 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative Sociali;

VISTA la Circolare INPS n. 296 del 29 dicembre 1992 Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle
cooperative sociali;

VISTO il Parere di Conformità rilasciato dall’Autorità di gestione del PON IOG – ANPAL con nota
Prot. N.8141 del 04.09.2020 (prot. Aspal n. 49309 del 07.09.2020);

VISTA la Comunicazione di esito positivo della verifica di conformità dell’Avviso trasmessa
dall’Autorità di gestione del PON IOG – ANPAL con nota Prot. N.0009052 del 15.07.2022 (prot.
Aspal n. 47107 del 19.07.2022);

ACQUISITI i necessari pareri previsti dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza e dal DPO;

VERIFICATA la copertura finanziaria, per un importo pari a euro 8.133.314,98=, secondo le seguenti
modalità:

-       per il Rimborso al Soggetto Promotore, comprensivo di IRAP (PON IOG II Fase), sui capitoli
SC02.0221 per euro 686.497,00=(Asse 1 Scheda 5) ed SC02.9221 per euro 686.497,00=(Asse
1 Scheda 5), missione 15, programma 03, Titolo 1, macroaggregato 104, CDR 00.00.01.03 del
Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 dell’ASPAL, Esercizio 2022 e sulla base delle
modalità attuative previste dall’Addendum alla Convenzione RAS-ASPAL, Repertorio atti N.259
del 27.07.2022;

-       per il Cofinanziamento delle indennità mensili, di cui alla DGR n. 43/8 del 29.10.2019, sul
capitolo SC02.9192 per un importo complessivo stanziato pari a euro 2.100.000,00=, missione
15, programma 04, Titolo 1, macroaggregato 104, CDR 00.00.01.03 del Bilancio di previsione
pluriennale 2022-2024 dell’ASPAL, Esercizio 2022;

-       per l’erogazione delle Indennità di tirocinio a valere sul PON IOG la copertura finanziaria è
disciplinata dalla “Convenzione ANPAL-INPS Regione Sardegna – n.0000023 del 17/03/2020”,
modificata con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse finanziarie;

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Avviso, degli allegati per la
presentazione e la gestione dei progetti di tirocinio e alla successiva pubblicazione online;

 

 

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

ART.1) di approvare l’Avviso Pubblico per l’attivazione di progetti di Tirocinio Garanzia Giovani -
Asse 1 - scheda 5 – Tirocinio extra curriculare ed i relativi allegati facenti parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

ART.2) di dare atto che le attività relative al presente Avviso, per un importo pari a euro
8.133.314,98=, trovano copertura finanziaria sui seguenti Capitoli di spesa e sulla base delle
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seguenti modalità attuative:

-       per il Rimborso al Soggetto Promotore, comprensivo di IRAP (PON IOG II Fase), sui capitoli
SC02.0221 per euro 686.497,00=(Asse 1 Scheda 5) ed SC02.9221 per euro 686.497,00=(Asse
1 Scheda 5), missione 15, programma 03, Titolo 1, macroaggregato 104, CDR 00.00.01.03 del
Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 dell’ASPAL, Esercizio 2022 e sulla base delle
modalità attuative previste dall’Addendum alla Convenzione RAS-ASPAL, Repertorio atti N.259
del 27.07.2022;

-       per il Cofinanziamento delle indennità mensili di tirocinio, di cui alla DGR n. 43/8 del
29.10.2019, sul capitolo SC02.9192 per un importo complessivo stanziato pari a euro
2.100.000,00=, missione 15, programma 04, Titolo 1, macroaggregato 104, CDR 00.00.01.03
del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 dell’ASPAL, Esercizio 2022;

-       per l’erogazione delle Indennità di tirocinio a valere sul PON IOG la copertura finanziaria è
disciplinata dalla “Convenzione ANPAL-INPS Regione Sardegna – n.0000023 del 17/03/2020”,
modificata con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse finanziarie;

ART.3)  di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nell’apposita sezione dedicata
agli Avvisi pubblici del sito istituzionale dell’ASPAL
(http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) e che la documentazione allegata forma
parte integrante e sostanziale della presente e si trova agli atti del procedimento per l’eventuale
accesso;

ART.4) di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell’ASPAL
(http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) nella sezione Avvisi pubblici e sul
portale Sardegna Lavoro (http://www.sardegnalavoro.it).

 

ALLEGATI

1-     Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio Garanzia Giovani - asse 1 - scheda 5 –
Tirocinio extra curriculare.
2-     Dati tirocini SIL.
3-     Scheda Misura 5 Tirocinio extracurriculare.
4-     Modello di progetto di tirocinio.

 
 
 
 
 
 
I funzionari incaricati: Claudia Casti, Azzurra Alba Chiara Fancellu
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 FRANCESCO SANNA
 
 
 

Visto
di attestazione di copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
VALERIA MURA

 
 

F.to 
Il Direttore del SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA

ANTONELLA DELLE DONNE
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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